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Organizzato da EV

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINI
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

EV Soc. Cons. ARL è una società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2015

CORSO di BASE
di RADIOLOGIA EQUINA SIVE
SU PIEDE, PASTORALE,
NODELLO E TARSO
RELATORI
Barbara Riccio
(Med Vet, libero professionista Torino, PhD, ISELP certified, Dipl. ACVSMR)
Andrea Bertuglia
(Med Vet, ricercatore università di Torino, PhD, Dipl. ACVSMR)

INFORMAZIONI
Segreteria SIVE (Monica Borghisani) - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403502 - Fax 0372 457091 - E-mail: info@sive.it - Web: www.sive.it
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In questo corso di due giorni verrà svolto un
programma di base, per fornire ai veterinari
ippiatri, neolaureati ed all’inizio della loro
carriera, le nozioni teorico-pratiche essenziali
per eseguire radiogrammi di buona qualità ed
interpretare le immagini radiografiche nel cavallo. In particolare, il corso sarà focalizzato
sulle più comuni regioni che vengono sottoposte a radiologia nella pratica: il piede, la regione pastorale, il nodello ed il tarso. Nella
parte pratica del corso i partecipanti verranno
guidati per ottenere proiezioni radiografiche
ottimali delle varie regioni anatomiche. Verranno presentati casi radiografici che rappresentano sia le patologie ortopediche del
cavallo più comuni, che quelle meno frequenti, e verranno stimolate le capacità dei
partecipanti nel rilevare e descrivere le lesioni
radiografiche. La capacità di interpretare le radiografie verrà valutata in un radiology panel
al termine del corso.
I partecipanti svolgeranno circa 20 ore di educazione continua. Il corso sarà aperto a 15
partecipanti, che nella parte pratica verranno
divisi in 3 gruppi da 5 persone.

08.30
09.00
09.45
10.30
11.00
11.45
12.30

PROGRAMMA
1° GIORNO
mattina
Registrazione dei Partecipanti
Tecnica Radiografica nella
Radiologia Digitale
(Tecnico Foschi)
Radioprotezione
pausa caffè
Anatomia radiografica del piede
Quadri patologici del piede
pausa pranzo

pomeriggio
14.00 Wetlab sul piede (Andrea Bertuglia,
Barbara Riccio + altro istruttore)
16.00 pausa caffè
16.30 Anatomia radiografica del nodello e
pastorale
17.15 Quadri patologici del nodello e
pastorale
18.00 Termine del primo giorno
20.00 Cena sociale
2° GIORNO
mattina
09.00 Anatomia radiografica del tarso
09.45 Quadri patologici del tarso

10.30 pausa caffè
11.00 Wet lab nodello e pastorale
(Andrea Bertuglia, Barbara Riccio +
altro istruttore)
13.00 pausa pranzo
pomeriggio
14.00 Wet lab sul tarso
(Andrea, Barbara + altro istruttore)
16.00 pausa caffè
16.15 Radiology panel su casi clinici
17.15 Fine del corso
SEDI e DATE
TORINO
venerdì e sabato 7-8 settembre 2018
UNIVERSITA’ DI TORINO
Dip.to di Scienze Veterinarie
Via Leonardo da Vinci, 44
10093 Grugliasco (TO)
BARI
lunedì e martedì 24-25 settembre 2018
SCUDERIA TERRA DEGLI ULIVI ASD
S.P. 151 Ruvo-Altamura Km 4,600
70037 Ruvo Di Puglia (Bari)
ROMA
venerdì e sabato 28-29 settembre 2018
4° REGGIMENTO DEI CARABINIERI
A CAVALLO
Viale dei Carabinieri a Cavallo
Roma
Numero massimo: 15 persone
Lingua: Italiano
Quote di iscrizione:
Soci SIVE 2018: € 366,00 (IVA Inclusa)
NON Soci SIVE: € 549,00 (IVA Inclusa)
Scadenza Iscrizioni: 1 agosto 2018
N.B: qualora non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti ad un corso, verrà
data la possibilità ai medici veterinari iscritti,
di essere dirottati su un’altra sede, previa
conferma.
A questo proposito desideriamo chiedervi di
segnalare la sede prescelta in ordine di preferenza.
1__________________________________
2__________________________________
3__________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si ricorda che l’iscrizione ai corsi a numero chiuso è soggetta ad accettazione e che la regolare transazione effettuata e la conseguente fattura emessa ed inviata NON costituiscono conferma di partecipazione all’evento: circa 7 giorni dopo la scadenza per
l’iscrizione gli interessati riceveranno un’e-mail con la notifica dell’accettazione o della mancata accettazione sulla base delle seguenti regole: 1) Data di invio della domanda di iscrizione - 2) Precedenza agli esclusi dalle eventuali edizioni precedenti - 3) Ripartizione Regionale
Modalità di iscrizione entro il termine fissato per ciascun corso:
1) Iscrizione Online: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
OPPURE
2) Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare a: SIVE - Corsi Pratici - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)
Cognome ................................................................................................. Nome .............................................................................................
Via ......................................................................................... N° ........... CAP ........................... Città ............................................................
Provincia ...............................................................................
Tel. .......................................................................... E-mail (importante per la conferma) ...................................................................................

❑ Socio SIVE Tessera N. .............................................
❑ Non Socio SIVE
INTESTAZIONE FATTURA (Obbligatorio)
Da intestare a .......................................................................................................................................................................................................
Denominazione sociale .................................................................... Domicilio fiscale ........................................................................................
Partita IVA .......................................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................
(solo non soggetti IVA ma obbligatorio ai fini ECM)
Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso non venga
tenuto verrà restituita la somma versata.
RESTITUZIONE ACCONTO: Prevista in caso di esclusione o di rinuncia: Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate
dell’acconto inviato solo se pervenute entro 20 giorni dalla data d’inizio di ciascun corso.
INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN: In caso di mancata compilazione la contabilità non provvederà al rimborso.
IBAN ...................................................................................................................................................................................................................
Intestato a ............................................................................................................................................................................................................
PAGAMENTO: Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento
diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito ........................................................................................................................................................................................
Numero della carta ........................................................................ (7 numeri sul retro) (obbligatorio) ......................................................
Data scadenza ................................................................................................... (Mese/Anno)
Titolare carta (obbligatorio) ................................................................................................................................................................................

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici della SIVE: non inserire soldi nella busta)
❑ Bonifico Bancario intestato a EV soc Cons A rl
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Agenzia 3, Cremona (I)
IBAN: IT 80 Y 06230 11402 000030152589
L’IVA inclusa nella quota di iscrizione ad un evento (corso, congresso, etc.) di aggiornamento professionale è interamente recuperabile.
(DPR 917/86 - Testo Unico Imposte sui Redditi -TUIR).
Sono inoltre integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a corsi (convegni, congressi, etc.) di
formazione o di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno (Legge 22 maggio 2017, n. 81).

